
                           
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09060  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  

 e-mail: CAIC84700t@istruzione.it   -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T      -  PEC: CAIC84700t@pec.istruzione.it   
www.scuolasettimo.edu.it

Circ. n. 241 

Prot. n. 

Annulla e sostituisce integralmente la Circ. n. 236                                     

Settimo S. Pietro, 30.05.2020 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo 

Al Sito 

Oggetto: Sostituzione Circ. n. 236 del 27 maggio 2020. 

              Tabella criteri generali di valutazione degli alunni in riferimento alla DAD - Integrazione PTOF     
   2016/2019. 

In sostituzione del documento trasmesso con Circ. n. 236 del 27/05/2020, nel quale per mero errore 

materiale non erano contenute tutte le modifiche approvate dal Collegio dei Docenti, si trasmette in 

allegato il documento corretto che integra i criteri  generali per la valutazione finale degli alunni, già 
presenti nel PTOF 2019/2022 - a.s. 2019/2020. 

 Si ricorda che la valutazione finale degli alunni dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 
aprile 2017 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, dei quali si richiamano in particola-
re: 
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ART. 1 D. LGS. 62/2017 
(Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione) 
  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i  risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle  studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del  sistema nazionale di istruzione 
e formazione, ha finalità' formativa  ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al  
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalu-
tazione di ciascuno in relazione alle  acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  

ART. 2 D. LGS. 62/2017 
(Valutazione nel primo ciclo) 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle  alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione  dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste  dalle Indi-
cazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.  

… 

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti inca-
ricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religio-
ne cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti inse-
gnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e inse-
gnamenti per tutte le  alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e al-
l'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno.  
Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quan-
to previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 30 ottobre 2008 n. 169.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 
comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in 
cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 
alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.  

ART. 3 O.M. 11/2020 
(Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 
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“ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sul-
la base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 
modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 
più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi  o comun-
que di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e 
il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in 
cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
………………….. 
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo rela-
tivo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tec-
nologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle at-
tività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consi-
glio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe succes-
siva”. 

ART. 5 O.M. 11/2020  
(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla va-
lutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano 
educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 
didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per 
gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

ART. 6 O.M. 11/2020 
(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in pre-
senza di valutazioni inferiori a sei decimi… i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 
predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disci-
plina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei li-
velli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di va-
lutazione finale. 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di appren-
dimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di inte-
grazione degli apprendimenti. 

mailto:caic84700t@istruzione.it
mailto:CAIC84700t@pec.istruzione.it
http://www.scuolasettimo.edu.it


                           
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09060  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202  

 e-mail: CAIC84700t@istruzione.it   -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T      -  PEC: CAIC84700t@pec.istruzione.it   
www.scuolasettimo.edu.it

…. le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendi-
mento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020. 
Le attività [del piano di integrazione degli apprendimenti e del piano di apprendimento individua-
lizzato] integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comun-
que proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

In previsione degli scrutini finali, si richiamano tutti i docenti al pieno rispetto della legislazione 
vigente. 

Cordiali saluti. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo
                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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